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Baby parking 
Il servizio di baby-parking è riservato ai ba

I bambini frequentanti hanno la possibilità di fermarsi

Il costo è di € 10 all'ora. 

 

Pigiama Party 

Un servizio pensato apposta per voi 

andare a cena fuori, al cinema o incontrare 

I bambini saranno intrattenuti con attività ludiche, letture di fiabe o 

fascia d’età.  

Come per ogni pigiama party che si rispetti ogni bambino

indossato insieme agli altri bambini

Infine … pizza per tutti! 

La data di apertura verrà comunicata di volta in volta.

Il servizio è aperto anche ai bambini esterni.

Adesione: € 25 a bambino. 

50% di sconto sulla quota del fratello

 

 

 

riservato ai bambini già iscritti alla nostra scuola. 

possibilità di fermarsi ore in più rispetto all'orario normale.

rvizio pensato apposta per voi genitori in orario serale dalle 18.00 alle 22.

andare a cena fuori, al cinema o incontrare gli amici. 

saranno intrattenuti con attività ludiche, letture di fiabe o la visione di un film a seconda della 

party che si rispetti ogni bambino porterà con se il suo pigiamino, che verrà 

li altri bambini se la stanchezza inizierà a farsi sentire! 

La data di apertura verrà comunicata di volta in volta.  

Il servizio è aperto anche ai bambini esterni. 

50% di sconto sulla quota del fratello. 

ore in più rispetto all'orario normale. 

alle 22.00 per consentirvi di 

visione di un film a seconda della 

porterà con se il suo pigiamino, che verrà 
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Apertura Sabato o Domenica Mattina

Laboratori a tema per bambini di tutte le età.

Il calendario ed i costi verranno esposti di volta in volta nella bacheca della

nostro sito www.scooobydooo.it

 

 

Affitto Locali 
Apriamo le porte della nostra scuola
alle 19.00.  

I bambini avranno a disposizione le due stanze gioco con
dei piccoli invitati, un bagno per i più piccoli ed uno 
per riscaldare le pietanze ed un 

E’ possibile richiedere addobbi a tema, l’organizzazione del buffet e
Noi ci attiveremo per soddisfare al meglio le vostre richieste

Il costo per l’affitto dei locali parte

E’ possibile organizzare feste di compleanno 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. In questo caso l’affitto dei locali ha un costo di 

 

 

 

 

 

 

Apertura Sabato o Domenica Mattina 

Laboratori a tema per bambini di tutte le età. 

Il calendario ed i costi verranno esposti di volta in volta nella bacheca della 

nostro sito www.scooobydooo.it 

la nostra scuola per organizzare feste il sabato e la domenica dalle ore 15.00 fino 

disposizione le due stanze gioco con una selezione di giochi
, un bagno per i più piccoli ed uno per gli adulti. Inoltre potrete utilizzare

 frigorifero per conservare dolci, frutta, yogurt e bibite.

E’ possibile richiedere addobbi a tema, l’organizzazione del buffet e la presenza di animatori/animatrici
per soddisfare al meglio le vostre richieste. 

dei locali parte da € 200. 

E’ possibile organizzare feste di compleanno con i compagni di scuola anche durante la settimana
16.00 alle ore 18.00. In questo caso l’affitto dei locali ha un costo di € 80. 

 scuola e all’interno del 

per organizzare feste il sabato e la domenica dalle ore 15.00 fino 

una selezione di giochi definita in base all’età 
noltre potrete utilizzare una cucina 

, frutta, yogurt e bibite. 

resenza di animatori/animatrici.  

anche durante la settimana, 
€ 80.   
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Piscina    
 

Questa iniziativa, da sempre molto 

sperimentare l’acquaticità divertendosi.

In collaborazione con un centro che offr

che si iscriveranno in piscina, una volta alla settimana durante la mattina.

Il corso avrà una frequenza monosettimanale 

di 12 lezioni.  

Ogni lezione avrà una durata di 45 minuti per un numero massimo di 7 bambini

Il corso di nuoto prevede due sessioni: quella invernale che si terrà da ottobre 201

quella estiva da marzo a giugno 2018.

Il servizio verrà attivato a corso completo. Nel caso le richieste fossero s

si valuterà se attivare un secondo 

Il centro dispone di un servizio navetta che 

piscina.  

Gli spogliatoi sono attrezzati in modo adeguato 

Il costo del servizio è di € 356 a bambino

16 per la quota associativa.  

E’ possibile recuperare due lezioni in caso di 

 

 

 

niziativa, da sempre molto apprezzata, è pensata per offrire ai vostri bambini

l’acquaticità divertendosi.  

collaborazione con un centro che offre questo servizio da molti anni, il Club 2D

una volta alla settimana durante la mattina.  

Il corso avrà una frequenza monosettimanale (giorno ed orario ancora da definire) per un numero totale 

Ogni lezione avrà una durata di 45 minuti per un numero massimo di 7 bambini. 

Il corso di nuoto prevede due sessioni: quella invernale che si terrà da ottobre 201

2018. 

verrà attivato a corso completo. Nel caso le richieste fossero superiori al numero 

 o un terzo corso. 

Il centro dispone di un servizio navetta che trasporta i bambini dalla scuola al parche

in modo adeguato per i piccoli ospiti e gli istruttori sono tutti qualificati.

€ 356 a bambino di cui: € 260 per il corso, € 80 euro per il costo del 

E’ possibile recuperare due lezioni in caso di eventuali assenze. 

vostri bambini la possibilità di 

il Club 2D, porteremo i bambini 

inire) per un numero totale 

Il corso di nuoto prevede due sessioni: quella invernale che si terrà da ottobre 2018 a gennaio 2019 e 

uperiori al numero preventivato, 

trasporta i bambini dalla scuola al parcheggio interno della 

per i piccoli ospiti e gli istruttori sono tutti qualificati. 

€ 80 euro per il costo del trasporto ed € 
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Corso di Musica Gordon
Anche quest’anno proponiamo per i vostri bambini il corso di musica secondo il metodo Gordon.

La Music Learning Theory di Gordon, 

lo sviluppo dell’attitudine musicale di ciascun bambino sec

soprattutto i suoi tempi.  

La capacità di Audiation (Capacità di sentire e

fisicamente presente nell’ambiente

dall’età neonatale a contatto con un

anni di vita l’approccio indicato dalla Music Learning Theory 

dell’Audiation è quello della guida informale. L’adulto competente musicalmente 

il bambino all’apprendimento musicale

Per ulteriori approfondimenti, visitate i 

www.audiationinstitue.org .  

Ogni lezione durerà 30 minuti.  

Il costo è di € 210 per 27 lezioni. 

 

 

 

 

 

Corso di Musica Gordon 
Anche quest’anno proponiamo per i vostri bambini il corso di musica secondo il metodo Gordon.

La Music Learning Theory di Gordon, è una teoria che ha come obiettivo principale quello di favorire 

sviluppo dell’attitudine musicale di ciascun bambino secondo le sue potenzialità, le

(Capacità di sentire e comprendere nella propria mente musica non 

fisicamente presente nell’ambiente, cioè il vero e proprio “pensiero musicale”) si sviluppa a partire 

tà neonatale a contatto con un ambiente ricco di esperienze musicali di qualità. Durante i 

to dalla Music Learning Theory è adatto a favorire lo sviluppo

guida informale. L’adulto competente musicalmente 

all’apprendimento musicale attraverso l’esempio diretto, il gioco e il movimento.

Per ulteriori approfondimenti, visitate i siti: www.bambinomusicale.wordpress.com

 

  

Anche quest’anno proponiamo per i vostri bambini il corso di musica secondo il metodo Gordon. 

incipale quello di favorire 

ondo le sue potenzialità, le sue modalità e 

nella propria mente musica non 

cioè il vero e proprio “pensiero musicale”) si sviluppa a partire 

ambiente ricco di esperienze musicali di qualità. Durante i primi 

è adatto a favorire lo sviluppo 

guida informale. L’adulto competente musicalmente guida informalmente 

movimento.  

www.bambinomusicale.wordpress.com e 
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Extra English  

Oltre alle ore di inglese già comprese 

ore extra di lingua inglese.  

La nostra Mrs. Mary propone giochi sempre nuovi e 

la lingua inglese coinvolgente ed affascinante.

Il costo del servizio è di € 50 al mese 

inglese in più a settimana e di € 100 al mese

lingua inglese in più a settimana. 

Il corso di extra English è così strutturato

il mercoledì mattina: giochi di società, di movimento o musicali per gruppi misti

il venerdì mattina:  riservato ai bimbi più piccoli del primo anno

Il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle

video educativi per un migliore apprendimento della lingua e per stimolare la conversazione in inglese.

Psicomotricità 

Progetto psicomotorio “IL CORPO CREATIVO"

Laboratori creativi con elementi di Psicomotricità e DanzaMovimentoTerapia (DMT) in cui si riscopre il 

piacere di muoversi, di attivare il corpo e le emozioni grazie alla mu

Attraverso improvvisazioni e attività

ritmo, il peso, l'equilibrio, il contatto e il gruppo.

sua forma più semplice e autentica e si arriva a raccontare la propria storia attraverso il “gioco corporeo”.

L’obiettivo del percorso psicomotorio

crescita, nell’integrazione armonica

utilizzando l'aspetto strutturato dei percorsi motori e l'aspetto creativo

Il corso si svolgerà una volta a settimana

partecipanti: 10/12 bambini.  

Il corso è annuale. La quota di partecipazione è di 

alle ore di inglese già comprese nella retta scolastica, i vostri bambini hanno l'opportunit

La nostra Mrs. Mary propone giochi sempre nuovi e divertenti per intrattenere i vostri bambini e rendere 

la lingua inglese coinvolgente ed affascinante.  

al mese per coloro che desiderano aggiungere una  mezza 

€ 100 al mese per coloro che volessero aggiungere due

così strutturato:  

ercoledì mattina: giochi di società, di movimento o musicali per gruppi misti;  

ai bimbi più piccoli del primo anno 

mercoledì pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30: percorso pre-school. Schede e proiezione di 

video educativi per un migliore apprendimento della lingua e per stimolare la conversazione in inglese.

L CORPO CREATIVO" 

Laboratori creativi con elementi di Psicomotricità e DanzaMovimentoTerapia (DMT) in cui si riscopre il 

piacere di muoversi, di attivare il corpo e le emozioni grazie alla musica, ai materiali e al 

rso improvvisazioni e attività strutturate si affrontano diversi temi: il corpo, lo

contatto e il gruppo. Si incontra e si (ri)scopre il piacere del movimento nella 

e e autentica e si arriva a raccontare la propria storia attraverso il “gioco corporeo”.

del percorso psicomotorio è di accompagnare il bambino

nell’integrazione armonica degli aspetti motori, affettivo-relazionali,

utilizzando l'aspetto strutturato dei percorsi motori e l'aspetto creativo-libero della DMT.

una volta a settimana. La durata della lezione è di 1 ora. 

nuale. La quota di partecipazione è di € 360 per un numero totale di 30 lezioni.

i vostri bambini hanno l'opportunità di fare 

divertenti per intrattenere i vostri bambini e rendere 

mezza giornata di lingua 

ro aggiungere due mezze  giornate di 

. Schede e proiezione di 

video educativi per un migliore apprendimento della lingua e per stimolare la conversazione in inglese.  

Laboratori creativi con elementi di Psicomotricità e DanzaMovimentoTerapia (DMT) in cui si riscopre il 

sica, ai materiali e al gruppo. 

diversi temi: il corpo, lo spazio, il suono e il 

Si incontra e si (ri)scopre il piacere del movimento nella 

e e autentica e si arriva a raccontare la propria storia attraverso il “gioco corporeo”.  

il bambino nel processo di 

relazionali, cognitivi e sociali, 

libero della DMT.  

.  Numero massimo di 

€ 360 per un numero totale di 30 lezioni. 
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Incontri per i genitori
 

Durante l'anno scolastico la scuola Scooobydooo
offrire supporto alle famiglie ed utili occasioni di confronto.

Gli incontri sono gratuiti e guidati dalla nostra esperta psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Elena 
Della Malva che propone argomenti molto interess
in bacheca e sul sito www.scooobydooo.it.

I genitori possono partecipare attivamente nella scelta dei temi proponendoli a loro volta. La 
scuola propone durante lo stesso orario laboratori per bambini il cui 

 

Corso bimbi sicuri
 

La sicurezza quando si ha a che fare con i bambini è fondamentale. 

Scooobydooo in collaborazione con la croce Rossa Italiana organizza una volta all'anno il corso 
Bimbi Sicuri dove tra i vari argomenti si parla della 

Alla fine del corso vi è una prova pratica di disostruzione con un manichino. 

Viene rilasciato un attestato di partecipazione al corso. 

Tutte le nostre educatrici hanno svolto questo corso. Consigliamo, a tutti coloro che hanno
fare con i bambini, di partecipare a questo utilissimo corso. 

Per partecipare al corso la Croce Rossa Italiana chiede un’offerta libera minima di 10

Incontri per i genitori 

Durante l'anno scolastico la scuola Scooobydooo propone incontri per i genitori in modo da 
offrire supporto alle famiglie ed utili occasioni di confronto. 

Gli incontri sono gratuiti e guidati dalla nostra esperta psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Elena 
Della Malva che propone argomenti molto interessanti. Il calendario degli incontri viene esposto 
in bacheca e sul sito www.scooobydooo.it. 

I genitori possono partecipare attivamente nella scelta dei temi proponendoli a loro volta. La 
scuola propone durante lo stesso orario laboratori per bambini il cui costo è di 

Corso bimbi sicuri 

La sicurezza quando si ha a che fare con i bambini è fondamentale.  

Scooobydooo in collaborazione con la croce Rossa Italiana organizza una volta all'anno il corso 
Bimbi Sicuri dove tra i vari argomenti si parla della disostruzione pediatrica.  

Alla fine del corso vi è una prova pratica di disostruzione con un manichino.  

Viene rilasciato un attestato di partecipazione al corso.  

Tutte le nostre educatrici hanno svolto questo corso. Consigliamo, a tutti coloro che hanno
fare con i bambini, di partecipare a questo utilissimo corso.  

Per partecipare al corso la Croce Rossa Italiana chiede un’offerta libera minima di 10

propone incontri per i genitori in modo da 

Gli incontri sono gratuiti e guidati dalla nostra esperta psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Elena 
anti. Il calendario degli incontri viene esposto 

I genitori possono partecipare attivamente nella scelta dei temi proponendoli a loro volta. La 
costo è di € 10. 

Scooobydooo in collaborazione con la croce Rossa Italiana organizza una volta all'anno il corso 
 

 

Tutte le nostre educatrici hanno svolto questo corso. Consigliamo, a tutti coloro che hanno a che 

Per partecipare al corso la Croce Rossa Italiana chiede un’offerta libera minima di 10€. 
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